
● Linguistica 
● Matematica, scientifico/tecnologica 
● Storica sociale 

Gestione organizzativa del lavoro, Rapporto con i clienti, Progettazione del prodotto grafico, Produzione grafica, 
Gestione documentaria delle attività, Gestione dell’approvvigionamento, Controllo del prodotto. 

240 ore 

Via XX Settembre, 22 - Torino 
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ANNO SCOLASTICO 

Tecnico 

GRAFICO 
Iter formativo 
Il Tecnico grafico è in grado di effettuare in autonomia le operazioni di produzione grafica: dal progetto grafico, alla 
composizione dei testi, all’elaborazione di immagini, all’impaginazione, fino alla fase di stampa. Sa sviluppare la 
progettazione e la realizzazione grafica di siti web e di prodotti multimediali audio-visivi. Possiede competenze legate 
alla stampa, all’editoria, alla pubblicità, alla fotografia e al web ed è in grado di utilizzare correttamente le attrezzature 
informatiche e i software dedicati. Possiede inoltre buone capacità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori. 
Il Tecnico Grafico trova impiego all’interno di imprese specializzate in progettazione grafica, studi fotografici, tipografie, 
service di prestampa e stampa, agenzie pubblicitarie, case editrici, società di comunicazione, studi professionali, oltre 
al lavoro autonomo e da free lance. 

Materie base 
Verranno sviluppate le conoscenze che fanno riferimento alle seguenti competenze: 
Competenze Matematiche Scientifiche Tecnologiche, Competenze Linguistiche Inglese, Lingua Italiana, Comunicazione 

Area Storica - Geografica - Giuridica Economica 

Materie professionalizzanti 
Verranno trattate le competenze professionali specifiche che fanno riferimento alle seguenti aree: 
audio video, competenze digitali, predisporre e presidiare il work flow grafico, produzione grafica, 
realizzare la progettazione grafica, siti web e supportare le richieste del cliente. 
durata: percorso annuale di 990 ore 
destinatari: qualificati nel settore grafico 
stage: 290 ore 
esame per l’ottenimento del Diploma professionale: 20 ore 

Titolo rilasciato DIPLOMA TECNICO PROFESSIONALE (IV livello europeo - EQF) 

Sede Via Carlo Alberto 22/a, Torino 

Da ricordare 
● Iscrizioni entro la prima metà di settembre 2022 

● Inizio corso entro fine settembre/inizio ottobre 2022 
● Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA PROFESSIONALE IN TECNICO GRAFICO 

Per informazioni 
● 011.5620017 
● www.immaginazioneelavoro.it 
● performare@immaginazioneelavoro.it 

http://www.immaginazioneelavoro.it/
mailto:performare@immaginazioneelavoro.it

